CI PRENDIAMO CURA DI TE
Ogni ospite è unico presso la Riviera beauty&spa e
può godere di percorsi personalizzati e trattamenti
estetici specifici. Durante un primo incontro, studiamo
il programma più indicato in base al tuo tipo di pelle
e stile di vita per raggiungere in maniera ottimale
i risultati attesi. I nostri rituali e trattamenti estetici
partono dalla cura del corpo, del viso, delle mani
e dei piedi per un percorso di vero e profondo
benessere che dona nuova forza, energia e felicità
al corpo e alla mente. Un percorso che ti condurrà
attraverso i cinque sensi verso uno stile di vita più
corretto e sano, con l’obiettivo di renderti pienamente
soddisfatto e appagato.

EXCLUSIVE
WELLNESS

LET US TAKE CARE OF YOU
Every guest deserves the best at Riviera Beauty&Spa
and can enjoy personalised programs and specific
beauty treatments. During the first meeting, we select
the most suitable program depending on your skin
and your lifestyle, to fulfil the desired results. Our
rituals and beauty treatments start from the care of
body, face, hands and feet thanks to a full and deep
wellness itinerary to enhance strength, vitality and
bliss, both in body and mind. This journey will involve
all of your five senses leading to a healthier and more
satisfying lifestyle.

Vita sedentaria, alimentazione scorretta, fumo e alcool
intossicano e affaticano il tuo corpo. I trattamenti detox agiscono in profondità liberandoti dalle tossine e
dalla stanchezza, donandoti così una ritrovata leggerezza. Una serie di trattamenti personalizzati capaci
di riequilibrare tutto il sistema energetico, eliminare lo
stress e rendere immediatamente il viso più luminoso.
Non rinunciare a una pausa di profondo benessere.
Sedentary life, an improper diet, incorrect habits, such
as smoking and alcohol, poison and tire your body.
Our detox treatments work deeply eliminating toxins
and tiredness, and giving a recovered lightness. We
offer a series of personalised treatments to rebalance
all your energetic system, eliminate the stress, and immediately give to your face a new glow. Treat yourself
to a deep wellness break.

PURIFYING
TREATMENTS

Tecniche raffinate, prodotti pregiati e principi attivi naturali per un’idratazione e una stimolazione profonda
dei tessuti. Una serie di trattamenti di bellezza anti-età
per Lui e per Lei, intensi e mirati. A ogni pelle il rituale
più adatto a renderla distesa, luminosa e senza tempo. Il risultato sarà un immediato beneficio per il corpo e per la mente, perché il benessere passa anche
dalla pelle. Lasciati viziare.
Refined techniques, selected products and natural active ingredients to deeply stimulate and moisturize skin
tissues. A series of strong and aimed anti-aging beauty
treatments for Him and for Her. We offer the perfect
ritual for any kind of skin to make it appear relaxed,
bright and ageless. The result is an immediate benefit
for body and mind. Wellness passes through the skin
too. Let us spoil you.

BEAUTY
TREATMENTS

Ritmi frenetici, stress e notti insonni diverranno un lontano ricordo. L’azione combinata del mare e delle essenze mediterranee dà vita a una serie di trattamenti
in grado di restituire leggerezza e benessere prolungato al tuo corpo. Oli naturali e profumi essenziali
pensati appositamente per la tua pelle, insieme alla
tradizione delle antiche tecniche orientali, donano
equilibrio fisico e mentale. Un’armonia che lenisce
gradualmente le tensioni muscolari e lo stress, favorendo benessere e ritrovato equilibrio. Una sosta rilassante ideale anche per le future mamme o per chi lo
è diventata da poco.
Frantic pace of life, stress and sleepless nights will
be just a memory. The combined action of sea and
Mediterranean essences creates treatments able to
restore long term well-being and lightness to your
body. Natural oils and essential scents, chosen
specifically for your kind of skin, together with antique
oriental techniques, will enhance physical and mental
balance. A harmony that relieves any muscle tensions
and stress, favouring wellness and balance. A relaxing
break perfect for mums to be and young mums.

MASSAGES
AND RITUALS

Una serie di trattamenti dedicati agli sportivi. Defaticanti, lenitivi, appaganti. Rilassano il corpo e la mente in preparazione della prestazione sportiva e contribuiscono al defaticamento muscolare dopo un intenso
allenamento, donando sollievo immediato. Agendo in
profondità sulla circolazione e sul tono muscolare, migliorano la tua performance e riducono drasticamente
la possibilità di traumi durante la competizione. Per
uno sport…”pensato” e dalle alte prestazioni.
A series of treatments dedicated to sportspeople. Our
anti-fatigue, soothing and satisfying rituals relax mind
and body, preparing to the sports performance and
warming the muscles down after an intense training,
offering instant relief. These treatments effect deeply
on the circulation and the muscle tone, improving
your achievement and reducing drastically the risk of
traumas during competitions. The perfect solution for
playing sports safe and for high performances.

MUSCOLAR
WELLNESS

Vieni a provare il percorso benessere. Piscina riscaldata con idromassaggio. Camminamento defaticante. Nuoto controcorrente. Sauna e docce emozionali.
Cromoterapia e bagno turco. Lettini relax. Angolo
tisane. Spa Suite in esclusiva per le coppie più romantiche. Bellezza, relax e benessere per festeggiare
con chi ami i momenti più importanti della tua vita.
Per un benessere totalizzante.
A journey into wellness awaits you. Heated pool
with hydro-massage. Anti-fatigue path. Countercurrent swimming. Sauna and emotional showers.
Chromotherapy and Turkish bath. Relax loungers. Tisanes
corner. Exclusive Spa Suite for couples seeking a romantic
experience. Beauty, relax and wellness to celebrate with
your loved ones the most important moments of your life.
An intensive experience of total wellness.

WELLNESS
ITINERARY

BENESSERE ESCLUSIVO
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